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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 24 APRILE 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì ventiquattro del mese di aprile, alle ore 17,00 
la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono, in modalità telematica, il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De 
Santis, Meleo e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 
 
Si unisce alla seduta, in modalità telematica, l’Assessore Frongia. 
(O M I S S I S) 
 
Si unisce alla seduta, in modalità telematica, l’Assessore Lemmetti. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 71  
Approvazione del “Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, 
art. 113 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.” 

 

Premesso che 
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 c.d. nuovo “Codice dei Contratti”, all’art. 113, comma 2 
prevede la facoltà dell’ente di riconoscere incentivi per le funzioni tecniche svolte “dai 
dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per 
investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle 
procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del 
procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico 
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 
consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, 
dei tempi e costi prestabiliti”; 

il combinato disposto dei commi 1 e 2, stabilisce che le risorse finanziarie necessarie per il 
pagamento dell’incentivo gravino sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, 
servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni 



appaltanti” e sono quantificate nella misura massima del 2% della spesa programmata per 
ogni singolo intervento e posta a base di gara;
a tal fine, il comma 2 dispone che le suddette risorse siano allocate in un apposito fondo 
all’uopo costituito ed il comma 3 che le tali risorse siano destinate nella misura dell’80% 
ad incentivi per il personale, mentre la restante quota del 20% alle all’acquisto di beni e 
tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

il comma 5-bis precisa che gli incentivi di cui ai precedenti commi fanno capo al medesimo 
capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

Considerato che
i criteri per la quantificazione delle risorse che vanno ad alimentare il fondo per il 
riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche sono stati definiti previa analisi tecnica 
svolta dalle Strutture funzionalmente competenti, ovvero dal Dipartimento Sviluppo 
infrastrutture e manutenzione urbana e Dipartimento Razionalizzazione della spesa di 
concerto con la Ragioneria Generale e la Direzione Programmazione e controllo della spesa 
del personale, al fine di valutare la sostenibilità economica dell’iniziativa;

il comma 3 del citato art. 113 del D.gs 50/2016, ai fini del riconoscimento dell’incentivo 
richiede l’adozione di un apposito regolamento da parte dell’ente, nel quale, previo accordo 
sindacale, le somme sono ripartite tra le varie figure coinvolte nel procedimento;

Dato atto che 
l’Amministrazione ha attivato il confronto con le Rappresentanze dei lavoratori, svoltosi in 
data 16 luglio 2019, 23 ottobre 2019, 16 gennaio 2020 e, infine, 29 gennaio 2020 quando 
si è pervenuti alla sottoscrizione dell’intesa tra l’Amministrazione e le Organizzazioni 
Sindacali;

lo schema di Regolamento di cui all’allegato A) si applica alle attività poste in essere 
successivamente alla sua entrata in vigore, con conseguente abrogazione della 
deliberazione G.C. n. 725 del 25 novembre 2003, come modificata ed integrata dalla 
deliberazione di G.C. n. 372 del 22 luglio 2005, salvo quanto previsto dall'art. 17 del 
presente Regolamento.

Visto l’art. 113, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

Visto il comma 526, della la legge di bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il Contratto Collettivo nazionale del Comparto funzioni locali, 2016-2018;

Visto il Verbale di intesa sottoscritto con le OO.SS. in data 29 gennaio 2020;
Preso atto che, in data 11 febbraio 2020, il Direttore del Dipartimento per la 
razionalizzazione della spesa - Centrale Unica di Committenza ha espresso il parere che di 
seguito si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 
in oggetto”;

Il Direttore                                                                  F.to Carolina Cirillo 

Preso atto che, in data 11 febbraio 2020, il Direttore del Dipartimento Sviluppo 
infrastrutture e Manutenzione urbana ha espresso il parere che di seguito si riporta “Ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
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di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”;

Il Direttore                                                           F.to Fabio Pacciani   

Preso atto che, in data 10 febbraio 2020, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e 
Risorse Umane, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto” ed ha attestato – ai sensi dell’art. 30, c. 1, 
lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria 
o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta

Il Direttore                                                                                            F.to Angelo Ottavianelli

Considerato che, in data 10 aprile 2020, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta 
di deliberazione di cui all'oggetto. Si rileva che l'erogazione degli incentivi di progettazione 
è disciplinata nel tempo da tre diversi regimi normativi: sino al 18/08/2014 è in vigore l'art. 
92 D.Lgs. 163/2016, dal 19/08/2014 al 18/04/2016 si applica l'art. 13 bis del D.L. 90/2014 
e successivamente l'art. 113 del D.Lgs 50/2016.  Come si evince dall'art. 17 comma 2 del 
presente schema di Regolamento "Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 
agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui alla D.G.C. n.
725/2003 e ss.mm.ii., fatte salve le modifiche di cui alla Legge n. 114/2014"”. In riferimento 
a quanto sopra si prende atto delle disposizioni di cui all’art. 17 del presente schema di 
Regolamento”;

Il Ragioniere Generale                              F.to Anna Guiducci  

Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267.

Per quanto espresso in narrativa

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare lo schema di " Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, art. 
113 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii” di cui all’allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che il presente Regolamento si applica alle attività poste in essere 
successivamente alla sua entrata in vigore, con conseguente abrogazione delle 
deliberazioni G.C. n. 725 del 25 novembre 2003, come modificata ed integrata dalla 
deliberazione di G.C. n. 372 del 22 luglio 2005, salvo quanto previsto dall’art. 17 
del presente Regolamento.

3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, 
la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 5 maggio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 maggio 2020.

Lì, 4 maggio 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano
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